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GALLERIA D'ARTE. Mostra a settembre alla Caffetto di Ponte S. Marco
 

Concorso piccola scultura:
 

c'è tempo fino al 30 luglio
 

Alla Galleria d'arte «Caffetto» nello spazio espositivo «Outlet Metalpilter» in via Statale11 130 a Ponte San
Marco, in quel di Calcinato (030963205, metalpilter@libero.it), prende forma la prima mostra del «Concorso
della piccola scultura». L'inaugurazione e la premiazione avverranno domenica 2 settembre alle 18 (e la
chiusura è prevista domenica 16, alle 19; dal 17 al 22 settembre la mostra verrà prorogata esclusivamente per
visite didattiche scolastiche programmate). Ma si svilupperà ben prima, questa gara riservata agli studenti di
licei, accademie, scuole d'arte, artisti professionisti e amatori.GLI ARTISTI selezionati dovranno consegnare
(anche a mano) le loro opere entro il 30 luglio nella galleria, tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 12 e
dalle 15 alle 18. La quota di partecipazione al concorso è di 25 euro per gli studenti, di 50 euro per gli artisti e
gli amatori (la somma dovrà essere versata contestualmente all'invio della domanda di adesione ed alle
fotografie direttamente alla segreteria sul conto corrente numero 100000009608 - Iban: IT02F0335901600
100000009608 intestato a Fondazione della Comunità bresciana Onlus (FONDO genera_azioni) oppure al
conto corrente 000000902329- Iban:IT42D0867654781000000902329 intestato all'associazione
amicidigenerazioni).L'iniziativa culturale sostiene il progetto #genera_azioni - in collaborazione con i Comuni di
Montichiari e Calcinato.Gli artisti saranno ammessi sia per invito sia per selezione. Le opere non dovranno
essere superiori a 40x40 centimetri di base, con un'altezza massima di 80.LE QUOTE di iscrizione verranno
devolute a sostegno delle attività messe in campo dal progetto #genera_azioni in favore delle famiglie
vulnerabili del territorio. Gli orari di apertura della mostra saranno il venerdì dalle 16 alle 19, il sabato dalle 9
alle 12, dalle 16 alle 19, la domenica dalle 16 alle 19. 


